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Set marche ANB 
Flexo Geno DD /Flexotronic RR30 
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Denominazione e codice prodotto: Set marche Anagrafe Nazionale Bestiame Flxplus Geno DD/Flxtronic RR. Cod. 
G&G 53876,05 

Codice Banca Dati Nazionale: G03 + GR2 
Descrizione : Set di marche per l’identificazione convenzionale ed elettronica di bovini e 

bufalini, conforme alle norme specificate dal Ministero della Salute riguardanti l’ 
Anagrafe Nazionale Bestiame. Il set è formato da una marca primaria Geno DD 
per il prelievo di un campione di tessuto, ed una marca secondaria elettronica 
RR30 dotata di transponder FDX-B.  
Colori disponibili: giallo e salmone 

Materiali: Poliuretano termoplastico flessibile,  atossico, conforme ai regolamenti CE e 
FDA USA per quanto riguarda il contratto con alimenti, anallergico, riciclabile, 
resistente a microbi e protetto contro l’ossidazione ed i raggi UV. Punta conica 
dura con base tagliente (HKS) del maschio in materiale plastico duro. 
Trasponder FDX-B, frequenza operativa 134,2 kHz, conforme agli standard ISO 
11784/11785 

Dimensioni e peso: Marca DD        Altezza: mm 78 
                         Larghezza: mm 57 
                         Peso  (maschio+femmina): 11,90 gr ca 
Marca RR        Circonferenza: mm 30 
                         Peso di 1 marca (maschio + femmina): 7,30 gr ca. 

Temperatura d’impiego: Fra -30°C e +40°C 
Temperatura operativa  transponder Da –20C° a +70C° 
Resistenza alla trazione: >350 Newton 
Marcatura: Indelebile, effettuata con marcatrice  laser Rofin Sinar ad alta potenza, con fonts 

di nostra creazione studiati per ottimizzare la lettura anche oltre 8 anni. Su 
richiesta è possibile stampare anche codici barre e logos 

Applicazione: Previa verifica dell’idoneità dell’ago, possono essere applicate con le più comuni 
pinze in commercio. 

Caratteristiche principali: ♦ Robusta ed elastica, persistente ed inalterabile, 
♦ Chiusura antieffrazione rinforzata, 
♦ Punta conica tagliente del maschio (HKS) per una facile applicazione, 

minimo stress per l’animale durante e dopo l’applicazione, 
♦ Rapida cicatrizzazione della ferita, 
♦ Marcatura laser ben visibile ed indelebile, 
♦ Ottima distanza di lettura con antenne stazionarie e portatili, anche sino a 

100 cm  (in funzione del lettore e dell’ambiente), 


